
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Concetto di protezione per la finale CSGJ et CSG-f300 U721/E+ a Emmen del 18 
settembre 2021 
 
Principi base 
Per contenere il propagarsi della pandemia di Covid19, anche nello sport del tiro è importante 
rispettare le seguenti regole di base: 

- Solo persone senza sintomi possono partecipare 
- Rispettare in modo preciso le regole di igiene 
- Mantenere una distanza di 1.5m  
- Assicurarsi che all’interno del poligono vi siano solo il numero di tiratori e funzionari as-

solutamente necessario. 
- Viene tenuta una lista delle presenze (vedi iscrizione), poiché si spara su tutti i bersagli. 
- Se le distanze di sicurezza non possono venir mantenute, deve venir garantito il traccia-

mento dei presenti (Contact Tracing) con un elenco (ristorante o buvette). 
 

Iscrizioni 
Prima della competizione: 

- Questa avviene con il formulario per l’annuncio del gruppo compreso il coach (vedi alle-
gato) entro il 11 settembre 2021 

- Si rinuncia ad invitare ospiti d’onore a questa edizione  
 
Alla giornata: 

- fuori dal poligono ha luogo un controllo sulla base delle iscrizioni effettuate (incl. 
coach/accompagnatore) con la consegna dei braccialetti al singolo tiratore e coach 

- persone non annunciate devono annunciarsi sul posto e ricevono anche loro un «brac-
cialetto». Senza «braccialetto» non si ha accesso al poligono. 

- affissi ufficiali del UFSP con le regole di comportamento saranno presenti in vari luoghi. 
- all’entrata del poligono vi sono stazioni per disinfettare le mani 
- sarà presente un controllo permanente all’entrata del poligono (controllo «braccialetti») 
- ristoranti/buvette sono aperti e si trovano all’interno del perimetro d’accesso 

Nel poligono 
In generale: 

- Le maschere sono obbligatorie per tutti tranne che per il tiratore. 
- Si utilizzano tutti i bersagli (i tiratori sono nell’elenco dei contatti in base all’iscrizione e al 

rangeur) 
- Tra un turno e l’altro non vi è una disinfezione dei panconi e degli utensili (macchinette, 

monitor, ecc.) 
- Non ci sarà alcuna disinfezione delle rastrelliere e degli utensili (scatole di controllo, mo-

nitor, schermi, ecc.) tra un turno e l'altro. 
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Preparazione al tiro dei tiratori / comportamento nello stand: 

- I tiratori si cambiano e effettuano la preparazione al tiro nel settore guardaroba asse-
gnato oppure all’esterno del poligono o sul bersaglio assegnato 

- All’interno dello stand possono trovarsi al massimo 2 tiratori per ogni bersaglio, il tira-
tore che sta sparando e il tiratore seguente; in più anche un accompagnatore/coach. 
Ogni tiratore ha un braccialetto di un altro colore.  
Tiratore 1 = rosso 
Tiratore 2 = giallo 
Tiratore 3 = verde 
Tiratore 4 = blu 
Coach      = arancione 

- Rotazioni (passeggiate) nel poligono sono da limitare al massimo 

Stazionamento dei tiratori quando non sono impiegati al tiro 

Le maschere sono obbligatorie nel tendone e al buffet così come davanti agli schermi. 
- Questo settore è previsto all’esterno del poligono, sul piazzale antistante e nel capan-

none ai tavoli riservati. 
- Bisogna evitare raggruppamenti eccessivi e distanze ravvicinate. 

Responsabilità individuale 
- Si conta in modo esplicito sulla responsabilità individuale dei partecipanti 
- Le maschere devono essere portate dai partecipanti stessi 

 
Federazione sportiva svizzera di tiro 
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